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FOCUS
Isolamento idraulico delle fondazioni e delle coperture
Aprile 2015
Note sintetiche riguardanti le tipologie di impermeabilizzazione particolarmente utilizzate in Italia
Antonio Broccolino
Impermeabilizzazione di fondazioni in falda con utilizzo di membrane polimeriche prefabbricate
(FPA e PVC-P)
Antonio Broccolino
L'impermeabilizzazione delle strutture interrate ai fini del buon isolamento: quali garanzie e forme
di controllo?
Riccardo Schvarcz

FOCUS
Focus Isolamento acustico e termico
Maggio 2015
Inquadramento legislativo
Ezio Rendina
La progettazione acustica degli edifici
Linda Parati
Isolamento acustico di facciata
Ezio Rendina
L'isolamento ai rumori di calpestio
Giacomo Viganò
Caratteristiche acustiche dei pannelli prefabbricati: come determinare il fonoisolamento
Ugo Pannuti
Sistema di isolamento termico a cappotto
Filippo Ton
L'importanza della corretta posa
Giuseppe Mangiagalli

FOCUS
Internazionalizzazione
Giugno 2015
Internazionalizzazione: a colloquio con l'ingegner Rossella Monti, esperta della materia
Franco Ligonzo
Per vincere le sfide è necessario unirsi in Società tra professionisti
Centro Studi del CNI. La libera circolazione? Per ora rimane una chimera
Roberto Di Sanzo
Dall'Ordine degli Architetti di Milano tre nuovi obiettivi per supportare i professionisti
Cosa accade oltre confine: Svizzera, istruzioni per l'uso
Paolo Basso Ricci

FOCUS
Progetti Unione Europea per le professioni
Agosto 2015
Fondi Europei FSE e FESR, gli incentivi regionali a sostegno dei liberi professionisti ancora teropo
deboli e generalisti
Roberto Di Sanzo
La UE finanzia lo sviluppo sostenibile
Franco Ligonzo
Horizon 2020, il nuovo programma quadro pe la ricerca e l’innovazione
Laura Pollachini

FOCUS
Dissesto e prevenzione idrogeologica
Ottobre 2015
Fenomeni franosi e alluvioni: ecco lo stato dell'arte secondo Ispra
Davide Canevari
Svolta in Lombardia, dalla Giunta in via libera a una legge sulla Difesa del suolo
Il controllo delle piene nel bacino del torrente Seveso ai fini del contenimento delle esondazione a
Milano
Luigi Mille, Alessandro Paoletti, Stefano Croci
Idrogeologico, la Lombardia stanzia 27 milioni e richiama all'ordine il Governo
La Sicilia presenta lo studio di prevenzione

Introduzione al seminario "Best practices in multi purpose land use"
Anat Gold
Cinque domande a Maurizio Pellizzer, presidente del Parco del Mincio
Franco Ligonzo
Cinque domande ad Anat Gold
Franco Ligonzo
FOCUS
Software di progettazione
Novembre 2015
Analisi critica dei software: cosa dovrebbero possedere
Gianluca Vesa - Paolo de Angelis
Modellazione numerica di silos e serbatoi in acciaio soggetti ad azioni sismiche
Alper Kanylmaz, Carlo Andrea Castiglioni, Gian Paolo Chiarelli, Giovanni Brambilla
Il calcolo di strutture in legno è una missione possibile
Gianni Bizzotto
FOCUS
Nuove Norme ISO 9001 per la Qualità e ISO 14001 per l'Ambiente
Dicembre 2015
Le sfide della nuova ISO 9001
Nicola Gigante
La versione 2015 delle norme ISo 9001 e ISo 14001: quali novità per le aziende
Massimo Cassinari
Sostenibilità: il cuore dei nuovi sistemi di gestione ambientale
Daniele Pernigotti
________________________________________________________________________________
SPECIALE
Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: dichiarazione di performance e requisiti
di sostenibilità
Gennaio/febbraio 2015
Il Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: la dichiarazione di prestazione
Igor Menicatti
Il Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: i requisiti di sostenibilità
Ugo Pannuti
SPECIALE
Controlli non distruttivi in cantiere
Gennaio/febbraio 2015

I controlli non distruttivi in cantiere
Fabio Benati
Le saldature: qualifiche e controlli non distruttivi
Elena Benzoni, Umberto Ricciardi
SPECIALE
Speciale processi di cantiere 1
Marzo 2015
L'accettazione dei materiali in cantiere
Elena Benzoni, Giovanni Marino, Igor Menicatti
SPECIALE
Costruzioni - Strutture metalliche/2
Aprile 2015
La EN 1090-1: Obbligo di legge, l'impatto sulla filiera. Progettisti, produttori, imprese
Francesco Sutera, Fabio Piraino
Saldature in cantiere. Qualifica delle aziende e dei saldatori
Elena Benzoni, Ugo Pannuti
SPECIALE
Il controllo tecnico in corso d'opera
Maggio 2015
Il controllo tecnico in corso d'opera ai fini della polizza decennale postuma indennitaria
Stefano Sudati
SPECIALE
Efficienza dei mezzi di cantiere
Giugno 2015
Cantiere a impatto zero per mettere in relazione sostenibile fabbricante del prodotto/costruito e
cliente finale
Carlo Belvedere
Checklist per la sicurezza nei cantieri edili
Annamaria Carriero
Organizzazione del cantiere: le macchine movimento terra
Carlo Belvedere
SPECIALE
Verifica e validazione del progetto nei lavori pubblici
Luglio 2015
Il punto sulla verifica e validazione dei progetti. E qualche questione ancora aperta
Pierandrea Mantovani

SPECIALE
Congresso CNI 2015
Agosto 2015
Ingegneria. Valore lavoro, il riscatto parte da qui
Roberto Di Sanzo
Il Presidente Ivan Ceola: “A Venezia un Congresso per discutere e trovare soluzioni ai problemi
dell’ingegneria italiana”
Il Presidente Zambrano: “Qualità e professionalità degli ingegneri, fattori imprescindibili per
rilanciare il lavoro”
Luigi Ronsivalle: “L’occupazione riprende fiato. Continua a essere evidente il gap tra Nord e Sud”
Eugenio Radice Fossati, Presidente del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano: “Diffondere la
cultura e il valore dell’Ingegneria italiana”
Il Presidente del Collegio Ingegneri Venezia: “ Da sempre attenti all’innovazione tecnologica e ai
nuovi metodi di comunicazione”
Il Presidente dell’Ordine di Milano ing. Calzolari: “Italia, ascolta di più gli ingegneri”
SPECIALE
Sicurezza del personale nei cantieri
Agosto 2015
Sicurezza in cantiere: quali forme di controllo e quali strumenti di garanzia
Massimo Cassinari
Qualifiche del personale in cantiere
Giulia Cammardella
SPECIALE
Controllo della posa in opera dei cementi armati e delle strutture metalliche
Settembre 2015
L'attività del direttore dei lavori delle opere strutturali
Arturo Donadio
I controlli del direttore dei lavori per le opere strutturali in calcestruzzo
Federico Iemmola e Luca Maria Ricciardi
SPECIALE
60° Congresso Nazionale del CNI
Ottobre 2015
A Venezia il grido d'allarme degli ingegneri: urgono misure urgenti per superare la crisi
Bonfà: "Per una ripresa economica bisogna investire e avere fiducia negli ingegneri"

Allegrini: "Passiamo dalla politica del dire a quella del fare"
Pubblica Amministrazione e ICT, il nostro Paese non è al passo con i tempi
Mozione finale: punto per punto, i temi elaborati a Venezia
Libera professione, sgravi fiscali e incentivi sul lavoro per far riprendere quota al settore
Il grido di allarme di Ronsivalle: " Crisi profonda, urgono interventi del Governo"
Ivan Antonio Ceola "Spero che le idee esposte al Congresso possano trovare concreta applicazione

SPECIALE
Controllo posa in opera di sistemi a secco
Ottobre 2015
La posa in opera di sistemi in cartongesso
Giuseppe Mangiagalli
SPECIALE
Qualifica, controllo e valutazione dei subappalti
Novembre 2015
Il caso delle opere specialistiche
Massimo Cassinari
SPECIALE
Responsabilità civile e penale per la Direzione Lavori negli appalti privati
(A cura della Commissione Ingegneria Forense Ordine Ingegneri di Milano)
Dicembre 2015

